
GERUSALEMME
le guide smart di

Città Santa per musulmani, ebrei e cristiani, Gerusa-
lemme è anche una città contesa e uno straordinario 
melting pot di religioni e culture. Racchiusa dall’antica 

cinta muraria, la Città Vecchia - costruita da Re David nel 
1000 a.C. e nel 1981 riconosciuta Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco - si divide nel quartiere ebraico, in quello cristia-
no, musulmano e armeno: qui, tra le strette strade in pietra 
bianca, convivono sinagoghe, chiese e moschee. 

Edificata sul luogo della crocifissione, la Chiesa della Resur-
rezione custodisce il Santo Sepolcro di Gesù; sul Monte Mo-
riah, la Cupola della Roccia, forse il più antico sito religioso 
musulmano, svetta nello skyline con la sua cupola dorata, 
conservando la Pietra della Fondazione da dove Maometto 
ascese al Paradiso; accanto, il Muro del Pianto accoglie inve-
ce le migliaia di preghiere scritte dai fedeli e dai pellegrini di 
religione ebraica su foglietti di carta. 

È da fuori le mura però che Gerusalemme si più ammirare in 
tutti i suoi affascinanti contrasti: dal Monte degli Ulivi si gode 
un’incredibile vista panoramica sull’intera città e, più in là, la 
straordinaria fortezza di Re Erode domina sul deserto della 
Giudea, oltre le spiagge del Mar Morto.

La città brulica di vita, tra le bancarelle del mercato di Ma-
hane Yehuda e il Suq El Quatanin arabo. Si vendono stoffe, 
gioielli e spezie, si cucinano falafel, hummus, shakshouka 
e halva. Gerusalemme accoglie ogni anno milioni di fedeli, 
pellegrini e turisti di ogni cultura e confessione: è una città 
contesa, sì, ma a tutti aperta. 

3 Motivi per andare
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Perdersi nella Città Santa, 
crocevia di genti e culture

Un bagno rigenerante nelle 
acque del Mar Morto

L’esperienza raffinata della 
cucina mediorientale



Luogo sacro alla religione islamica, la Cupola della Roccia è una 
moschea sita sul Monte del Tempio.  Costruita tra il 687 e il 691 
è tra i più antichi edifici islamici e, insieme con la Moschea al-
Aqsa, il terzo sito più sacro del mondo islamico dopo la Mecca 
e la Medina. Al suo interno si trova la Pietra della Fondazione, 
dove Maometto ascese al Paradiso. Imponente, la cupola dora-
ta svetta nel panorama di Gerusalemme. 

Sul Monte Sion, dove nacque il nucleo originale della città di 
Gerusalemme, si trova anche la tomba di Re Davide: qui, secon-
do quanto riportato nel 1173 dallo storico Benjamin di Tudela, 
sarebbero infatti custodite le spoglie del celebre monarca. La 
verità non è accertata, ma poco importa: la sacralità del luogo è 
indubbia e la bellezza della struttura merita comunque di essere 
ammirata. 
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Tomba di Re David
Monumenti ed edifici storici

ART&THECITY
in giro per i luoghi dell’arte
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La Basilica del Santo Sepolcro, nota anche come Chiesa del-
la Resurrezione, sorge all’interno della Città Vecchia, sul luogo 
dove, secondo la religione cristiana, fu crocefisso, unto, sepolto 
e risorto Gesù. Si tratta di un sito di enorme importanza religio-
sa, ogni giorno visitato da centinaia di fedeli: al suo interno si 
trova infatti anche il sepolcro scavato nella roccia dove, come 
scritto nel Nuovo Testamento, fu sepolto il Messia. 

Basilica del Santo Sepolcro
Monumenti ed edifici storici
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Muro del Pianto
Monumenti ed edifici storici

5
Cupola della Roccia
Monumenti ed edifici storici
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Nel cuore della Città Vecchia, il Muro del Pianto è forse il luogo 
più sacro della religione ebraica: si tratta dei resti del primo e 
del secondo tempio di Salomone, distrutti da Nabucodonosor 
e dal generale romano Tito. Intrinsecamente legato anche alla 
religione islamica, il Muro sorregge parte della Spianata delle 
Moschee. Luogo di culto, è affollato di fedeli che, nelle fessu-
re tra le pietre, ripongono i biglietti con scritte sopra le proprie 
preghiere. 
 

Israel Museum 
Musei e gallerie d’arte

Un museo etnografico ed archeologico di estrema importanza 
per la cultura e la storia del paese. Componendosi di numerose 
sezioni, il Museo di Israele custodisce, oltre alla vastissima colle-
zione di oggetti ebraici di uso quotidiano, anche una galleria di 
opere d’arte, un’ala dedicata all’archeologia, un’esposizione di 
oltre 60 opere scultoree, un’esposizione di arte moderna e un 
workshop dedicato ai più giovani. 



È l’oliveto dove Gesù si ritirò in preghiera al termine dell’ultima 
Cena. Posto all’ingresso dell’omonimo santuario, il giardino del 
Getsèmani si estende per circa 1.200 metri quadrati: al suo in-
terno sono protetti gli ulivi secolari, alcuni dei quali recentemen-
te datati al XII secolo. È un luogo sacro di estrema importanza 
per la religione cristiana, ogni anno meta di migliaia di fedeli e 
pellegrini. 
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Gli ulivi del Getsemani
Siti storici

EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare
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Quella alla rupe Masada è un’escursione quasi obbligatoria per 
chiunque si trovi a Gerusalemme: il Parco Nazionale, infatti, di-
sta dalla città solo pochi chilometri e racchiude in se numerose 
e fondamentali testimonianze dell’antica storia israeliana. Oltre 
alle rovine, il complesso accoglie al suo interno anche un mu-
seo archeologico. Dall’altopiano è inoltre possibile godere della 
strabiliante vista sul Mar Morto e sul deserto della Giudea.  

Escursione a Masada
Parchi naturali

Divisa in quattro quartieri, quello ebraico, quello cristiano, quello 
musulmano e quello armeno, la Città Vecchia di Gerusalemme 
è la parte di città racchiusa all’interno delle antiche mura. Fatta 
di chiese, moschee e sinagoghe, la Città Vecchia è il cuore di 
Gerusalemme,  un intricato dedalo di antichissime strade esteso 
su di una superficie di solo 1 km quadrato, il cui accesso è con-
sentito dalle otto 8 porte. 

2
Città vecchia
Vie, piazze e quartieri
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Un’esperienza unica al mondo, esattamente come questo in-
credibile mare o, più precisamente, lago: non si nuota, è impos-
sibile, ma si galleggia, anzi, quasi - sembra -  si vola. Questa la 
sensazione bagnandosi nelle sue salatissime acque che, oltre a 
tenerci a galla, vietano, salvo pochissime eccezioni,  a qualsiasi 
forma di vita di prolificare, da cui il nome “morto”.  Le spiagge 
non mancano e la temperatura è sempre ideale: impossibile ri-
nunciare ad un bagno!

Un bagno nel Mar Morto
Tour
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Come la campana della Chiesa, così il canto del Muezzin ri-
chiama alla preghiera i fedeli musulmani. Cinque volte al gior-
no, la melodiosa voce del Muadhin ricorda il momento sacro 
a cui le migliaia di credenti partecipano da più di XV secoli. A 
Gerusalemme, dove convivono Chiese, Sinagoghe e Moschee 
la chiamata alla preghiera è anche colonna portante di una so-
cietà complessa che, seppur faticosamente, mantiene unite tre 
differenti religioni. 

La chiamata alla preghiera
Riti religiosi



VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose

Originari dell’Egitto ma ampiamente diffusi in tutto il Medio 
Oriente, il Falafel sono le tipiche polpette di legumi (general-
mente fave o ceci) impanate e fritte in olio bollente. Partico-
larmente speziati, si caratterizzano per l’abbondante utilizzo di 
aglio, cumino e semi di sesamo. A Gerusalemme sono serviti 
praticamente ovunque: per un assaggio veloce, il posto migliore 
dove provarli è forse Moshiko.
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Falafel da Moshiko
Street food mediorientale
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Un piatto ricco e saporito, per la prima volta cucinato in Tunisia 
e successivamente diffusosi in Israele grazie agli ebrei emigranti, 
divenendo così una pietanza tipica della cucina israeliana. Alla 
base della ricetta vi sono cipolle, aglio, pomodoro, peperoni e 
uova: generalmente consumata a colazione, i buongustai la ac-
compagnano con un piatto di Hummus.

Shakshouka
Un classico della cucina kosher

L’hummus nasce in Libano, ma si diffonde velocemente in tutti 
i paesi mediorientali, diventando simbolo delle cucine israeliane 
e palestinesi. Si tratta di una cremosa pasta di ceci e semi di 
sesamo, condita con olio di oliva, limone, paprica e cumino, 
spezia abbondantemente diffusa in tutti i paesi arabi. La ricetta, 
ovviamente, cambia da ristorante a ristorante: per non sbagliare, 
nella Città Vecchia, potreste provare quello servito da Lina. 

Al Khanka Street  |
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Hummus da Lina
La ricetta semplice amata in tutto il mondo
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Halva è un’antica parola ebraica che significa “dolce” e, quello 
servito nei ristoranti di Gerusalemme, lo è decisamente. Nato 
in Israele, l’Halva è un dolce tipico della tradizione ebraica, lar-
gamente consumato su tutto il territorio. Gli ingredienti princi-
pali della ricetta sono i semi di sesamo, lo zucchero ed il miele, 
con i quali si ricava un panetto - generalmente servito freddo - 
decorato,a seconda del gusto,  con mandorle, pistacchi o noci. 

Halva
Una dolcissima carica di energia
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Per cambiare gusto e, magari, togliersi dalla lingua il sapore in-
sistente del cumino, non c’è niente di meglio che un buon bic-
chiere di succo di melograno. Fresco, acidulo e dissetante, è 
perfetto per una pausa ristoratrice: lo si può ordinare in qualsiasi 
ristorante e locale, ma è venduto - spremuto al momento con 
il caratteristico spremitore -  anche dai chioschi di strada o al 
mercato. 

Succo di melograno
La spremuta rossa da gustare in strada



INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta

Quello armeno è il più piccolo dei quattro quartieri in cui è sud-
divisa la Città Vecchia. Il punto di maggior interesse è forse la 
chiesa di San Giacomo ma, se siete in cerca di un soggetto da 
fotografare, potreste trovare molto altro. Le stesse strade di cui 
il quartiere si compone colpiscono infatti per la bellezza e per la 
pace che sanno trasmettere: qui, tra la roccia bianca ed il colore 
brillante dei fiori sbocciati, di possono fare ottimi scatti.
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Quartiere Armeno
Vie, piazze e quartieri
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A est di Gerusalemme, tra la Città Santa e il deserto di Giuda, 
svetta il Monte degli Ulivi. Alle sue pendici il Getsemani, l’”orto” 
dove si ritirò in preghiera Gesù dopo l’Ultima Cena.  Sulla sua 
cima, invece, un panorama di straordinaria bellezza sull’intera 
città. Da qui, di giorno, si possono scattare fotografie panorami-
che come da nessun’altra parte a Gerusalemme. 

Vista dal Monte degli Ulivi
Punti panoramici

Il quartiere ebraico di Gerusalemme si distingue dagli altri per la 
quiete ed il silenzio che aleggiano sulle strette viuzze in pietra 
bianca. Le finestre a volta, gli spazi verdi e i resti archeologici 
all’aperto testimoni del passato romano sono soltanto alcuni dei 
soggetti preferiti dai turisti per le loro fotografie. 
Guardatevi intorno scovate uno scorcio nascosto o una stretta 
scaletta che porta ad un balcone fiorito.

Quartiere Ebraico
Vie, piazze e quartieri
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Poco distante dalla Chiesa del Santo Sepolcro si trova anche 
quella del Redentore. La facciata in pietra bianca è già di per se 
un’ottimo scatto ma, salendo lungo la strettissima scalinata che 
porta al campanile, potrete godere di una vista mozzafiato su 
Gerusalemme.  Da qui, ad un’altezza di circa 40 metri,  si vedo-
no i quattro quartieri della Città Vecchia, la Cupola della Roccia, 
il Muristan e la sua fontana, si vede il monte Sion e un’infinita 
distesa di tetti. 

Vista dal campanile della Chiesa 
del Redentore
Punti panoramici
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Da qualunque prospettiva la si guardi, Gerusalemme mostra fie-
ra l’imponente Cupola della Roccia. La moschea colpisce per 
l’imponenza e la bellezza della sua struttura e, in particolare, 
per l’enorme cupola alta 35 metri. Piastrellata e d’orata, svetta 
nell’azzurro del cielo, riflettendo la luce ed ispirando fotografie 
dai colori impareggiabili. 

Cupola della Roccia
Monumenti ed edifici storici



LO COMPRO
cose che scoprirai di volere

Il numero di persone che lo affollano è forse superato solo da 
quello dei prodotti esposti. Il Mercato di Mahane Yehuda attira 
visitatori e commercianti da ogni angolo del paese, presentan-
dosi come il principale e più importante di Gerusalemme. In 
parte all’aperto e in parte coperto da tendoni, offre un’enorme 
varietà di articoli e prodotti, dagli alimentari all’artigianato. Nu-
merose sono anche le bancarelle dove assaggiare prodotti tipici 
locali. 
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Mercato di Mahane Yehuda
Il mercato storico è un’esplosione di colori
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Nel cuore del quartiere musulmano, il Suq  - cioè il mercato ara-
bo - è quotidianamente frequentato da una straordinaria quanti-
tà di clienti e curiosi. Coloratissimo, offre innumerevoli prodotti, 
dalle stoffe alle spezie, passando per i prodotti tipici gastrono-
mici, i gioielli o i più semplici souvenir. I prezzi sono vantaggiosi 
ma, ovviamente, sta tutto nella vostra capacità di contrattare!

Suq El Quatanin
L’esperienza intensa di un mercato arabo

Quella mediorientale, è risaputo, è una cucina particolarmente 
saporita e speziata. In questo senso, Israele non è da meno: 
alla base di ricette tipiche come hummus e falafel, infatti, spezie 
quali cumino e coriandolo non mancano mai. A Gerusalemme, 
nel mercato di Mahane Yehuda e in moltissime altre bancarelle 
e bazar della Città Vecchia è possibile fare incetta di spezie, dalle 
più comuni alle più rare.
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Le spezie
Il profumo d’Oriente che vorrete portare a casa
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Gerusalemme è uno dei luoghi migliori per acquistare prodotti 
terapeutici a base di fanghi del Mar Morto. Tra i brand più cono-
sciuti c’è il marchio AHAVA che offre saponi e trattamenti dalle 
proprietà purificanti e con un elevato apporto di minerali. Il ne-
gozio ufficiale si trova sulla popolare via pedonale Ben Yehuda, 
è un indirizzo piacevole in cui curiosare, trovate tutte le ultime 
novità e i prezzi sono in genere accessibili.

Fanghi del Mar Morto
Cure per la pelle secondo un rituale antico

3
Se siete in cerca di un regalo prezioso, dovreste fare una visita 
alla gioielleria Baltinester Bros, unanimemente considerata tra i 
migliori negozi dell’intera città.  Orecchini, anelli, collane, brac-
ciali e pietre preziose sono il pane quotidiano di Yarom, sempre 
disponibile ad ascoltare i desideri della clientela e a consigliare 
l’articolo più adatto. Qui troverete sicuramente il gioiello che fa 
per voi.

Baltinester Bros. Jewelry and Judaica
Regali preziosi dalla tradizione ebraica



CHIEDI UN PREVENTIVO

tel. 049 7620505
www.boscolo.com

PARTI PER GERUSALEMME CON 

BOSCOLO

I NOSTRI CONSIGLI

 Si arriva a Gerusalemme per la prima volta e si ha l’impressio-
ne di trovarsi in una città familiare, conosciuta da sempre. Da qualsiasi 
parte vi si giunga, si ha la consapevolezza di seguire percorsi già calcati 
per millenni da pellegrini di diverse fedi e da eserciti desiderosi di con-
quistarla.
Nomi di luoghi, di templi e di siti archeologici, fanno parte di un comu-
ne sapere acquisito attraverso libri, testi religiosi e dalla quotidianità dei 
telegiornali.
Qui re Salomone costruì il primo tempio ebraico. Gesù camminò e pre-
dicò per queste strade, sul Golgota vi morì. Maometto, secondo la tra-
dizione, proprio dal Monte del Tempio iniziò il suo viaggio notturno nel 
cielo per ricevere il Corano.
E’ qui infatti che hanno trovato origine le tre principali religioni monotei-
ste: ebraismo, cristianesimo ed islamismo. Il loro simbolismo è rappre-
sentato rispettivamente dal Muro del Pianto, dal Santo Sepolcro e dalla 
Spianata delle Moschee. Il tutto concentrato in un chilometro quadrato. 
Vecchi nodi irrisolti pongono ancora Gerusalemme al centro di tensioni 
che condizionano da sempre e tuttora interi continenti.
La città è posta sul crinale di un insieme di colli a circa 800 metri di 
quota. Intorno prevalentemente terra arida, chiazze di macchia medi-
terranea e deserto.  Non si vedono fiumi, il mare è lontano come pure 
le antiche e nuove vie commerciali. 
Sono le religioni a caratterizzare, a rendere unica questa città. Il loro 
spirito si respira nell’aria, è impresso nelle pietre, nei diversi costumi dei 
suoi abitanti. In mezzo a folle di pellegrini, questi si incontrano quotidia-
namente, alcuni si ignorano mentre altri cordialmente si salutano, tutti 
certi del loro Dio.
La città antica si divide in quattro parti: musulmana, cristiana, ebraica 
ed armena. Vi si entra dalle porte dai nomi storici (Damasco, Jaffa, dei 
Leoni....) che si aprono nelle antiche mura. Si passa da un settore all’altro 
quasi senza accorgersene.

All’interno, chiese, sinagoghe e moschee si incontrano ad ogni piè so-
spinto. Tutte hanno storie secolari da raccontare, tutte hanno un fascino 
suggestivo.
La presenza di tante confessioni religiose (se ne contano almeno cin-
quanta), danno l’opportunità ai pellegrini ed ai semplici turisti di assapo-
rare la magica atmosfera della città vecchia. Contribuiscono a questa 
anche i tanti mercatini e il grande souk arabo, col loro vociare, i colori, 
ed il profumo delle infinite spezie. Qui i negozianti si aspettano di mer-
canteggiare sul prezzo di vendita, metodo comune a tutte le etnie del 
medio oriente. 
Gerusalemme è una città di luce, anzi di luci. Il loro variare lo si osserva 
bene dal vicino monte degli Ulivi, dal bianco del mattino, al roseo del 
tramonto. Anche l’aria cambia: calda di giorno e frizzante la sera. 
Ciò che stupisce però sono i tanti suoni che e lasciano attoniti i visitatori 
che si addentrano per la prima volta nei meandri della città. Su di essi 
cala la voce del Muezzin che invita alla preghiera gli Islamici, ma subito 
le campane delle chiese cristiane diffondono i loro rintocchi nell’aria. 
Vicino al muro del pianto, il brusio dei devoti ebrei si trasforma in pre-
ghiere declamate ad alta voce. 
Non bisogna allontanarsi troppo dalla città per provare altre forti sensa-
zioni. Poco oltre le mura si trova il giardino del Getsemani, dove ancora 
vegetano rigogliosi gli ulivi già presenti ai tempi della Passione di Cristo. 
Come non emozionarsi poi al museo dell’Olocausto, col giardino del 
Yad Vashem dove crescono gli alberi dedicati a chi aiutò gli Ebrei perse-
guitati dai nazifascisti.
Pochi chilometri e si arriva a Betlemme, luogo di nascita di Gesù. Sem-
pre fuori dalla città vi è il mercato di Mahane Yehuda. Qui si ritrovano 
ebrei di tutte le nazionalità, come pure si possono incontrare tanti ebrei 
ortodossi a Mea Shearim, facilmente identificabili in forza del cappello 
a falda larga, abito nero, lunghe barbe e capelli acconciati a treccine. 
Grandi ville e giardini fioriti caratterizzano il quartiere arabo di German 
Colony. Contraddizione profonda se raffrontato ad altri quartieri dove 
regna sovrana l’indigenza. 
Come non visitare poi i tanti musei che raccolgono ad esempio I “rotoli 
del Mar Morto”, la più antica testimonianza della vita ebraica. Ci sono 
tante città capaci di affascinare ed emozionare, ma nessuna come Ge-
rusalemme potrà mai turbare così profondamente l’anima.
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ITINERARIO SU MISURA

Vivi Gerusalemme, ora!
8 giorni
Tappe: Gerusalemme

di Gioiello Andreoni, Tour Leader Boscolo

VIAGGIO GUIDATO

Israele Classico
8 giorni
Tappe: Tel Aviv - Nazareth - Mar Morto - Gerusalemme - Bet-

ITINERARIO SU MISURA

Weekend a Gerusalemme
4 giorni
Tappe: Gerusalemme

VIAGGIO GUIDATO

Mar Morto e Gerusalemme
5 giorni
Tappe: Tel Aviv - Mar Morto - Gerusalemme

ITINERARIO SU MISURA

Gerusalemme e Tel Aviv
5 giorni
Tappe: Gerusalemme - Tel Aviv

VIAGGIO GUIDATO

Viaggio in Terra Santa: Giordania e 
Gerusalemme
11 giorni
Tappe: Amman - Madaba - Petra - Jerash - Betlemme

VIAGGIO GUIDATO

Gerusalemme e relax sul mar Morto
6 giorni
Tappe: Gerusalemme - Mar Morto


